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ESTRATTO di Determina N.

194

del 07/10/2020

OGGETTO: Partecipazione al video seminario del 15 settembre organizzato da Pubbliformez
s.r.l.--Liquidazione fattura n. 847 del 18/09/2020

IL RESPONSABILE P.O.
Affari Generali e Risorse Umane,

HA D E T E R M I N A T O DI

4 LIVELLO

5 LIVELLO

1

1

3

2

4

4

200,00

PRENOT/
IMPEGNI

3 LIVELLO

1

IMPEGNO
DI SPESA

2 LIVELLO

Spese per la formazione
del personale

TITOLO

10520

PROG.

CAPITOLO

DESCRIZIONE

MISSIONE

1. Di procedere alla liquidazione della somma di € 200,00, esente IVA ai sensi dell'Art.10 DPR n.
633/72 così come dispone l'art.14, comma 10 legge 537 del 24/12/93, a favore della società
Pubbliformez s.r.l,,, prelevandola dal seguente capitolo del bilancio previsionale 2020:

n.1078/2020

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla Direzione
IV per l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma dovuta, da effettuarsi
mediante bonifico postale sul conto corrente con il seguente IBAN:
OMISSIS
3. Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 e ss della
legge 241/1990 – l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; ed altresì, ai fini del controllo preventivo
di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile di Direzione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile di P.O. Direzione II
Dr. Gabriele la Piana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93

